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COMUNICATO STAMPA: Iniziative L’Uvern en carea
Nell’ambito delle attività realizzate con il finanziamento della L 482/99 "Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche", gli sportelli linguistici della Comunità Montana Valli del
Monviso propongono un calendario di appuntamenti invernali dal titolo Sant Andrea: l’uvern monta
en carea. Sant’Andrea (30 novembre), l’inverno sale in cattedra.
La gente di montagna, nel cuore dell’inverno quando i rigori del freddo si facevano più pungenti,
era solita ritrovarsi per la velha, la veglia. La Comunità Montana Valli del Monviso ripropone delle
moderne velhas, appuntamenti in occasione dei quali ritrovarsi per ascoltare racconti e musica e
riscoprire tradizioni.
Il calendario è stato suddiviso in una prima tornata di appuntamenti nel mese di dicembre che
vedono l’intervento di Rosella Pellerino a Frassino (Comunità Montana) e Crissolo (Municipio, sala
Prolo Loco) rispettivamente il 6 e 20 dicembre alle ore 16 per la presentazione delle tradizioni
culinarie che contraddistinguono il Natale nell’intera area occitana; entrambi gli appuntamenti
saranno seguiti da un piccolo buffet in occasione del quale sarà possibile degustare alcuni dei dolci
illustrati. Il 12 dicembre invece a Isasca alle ore 21 presso l’ala comunale, Rosella Pellerino
illustrerà l’iconografia della Natività negli affreschi delle valli cuneesi. Il 27 sarà protagonista la
musica di Silvio Peron, che presenterà il suo ultimo CD, Eschandihà de vita, Storie di personaggi
delle Valli Occitane in Piemonte per il quale si è avvalso della collaborazione di ben diciassette noti
musicisti per lo più dell’area occitana. La serata avrà luogo a Melle, presso l’ala comunale alle ore
21.00. Infine il 29 dicembre presso il rifugio Melezè a Bellino, sempre alle ore 21.00, Deinhàl sensa
luna, qui a duas feas n’en vende una: Marzia Verona presenterà il suo ultimo lavoro, Pascolo
vagante 2004-2014, libro fotografico sul mondo della pastorizia, proiettando e commentando le sue
immagini.

L’anno nuovo porterà altre occasioni di incontro per riscoprire racconti, musica, tradizioni
linguistiche, arte e altro ancora; questi si terranno nei comuni di Barge, Envie, Gambasca, Oncino,
Pontechianale, Revello e Valmala e termineranno all’inizio del mese di marzo 2015, appena in
tempo per salutare l’inizio della primavera…

